










o t., 

con i suoi quattordici anni di esperienza militante, costituisce 

forse il "simbolo pratico" in tutta. Italia e non solo, dell'oc

cupazione· degli spazi sociali e delle lotte popolari nel terri t� 

rio metropolitano (per·l 1 invio di fondi utilizzare il e.e.Postale 

sottoindicato). 

Invitiamo anche alla costituzione di comitati di solidarietà contro 

qust'azione repressiva ed antipopolare, gestita dal potere immobi 

liar� (vedi Berlusconi & compagnia brutta! )e avallata da una giU!!_ 

ta che da spazio ai missini (leggi Cristiana Moscardini & compagnia 

�ozza!) quando gli servono per calunniarci o per i propri intri

ghi di potere. 

E' questo l'inizio di una lotta ad ampio respiro che andrà. oltre 

la data capestro del 17 AGOSTO (scadenza della proroga per l'ab

battimento del C.S.A.) e che avrà come fulcro la difesa di tutti 

i CENTRI SOCIALI e una campagna sulla libertà di espressione e la 

liberazj. one degli. s paz .t, 

Per la diffusione del BOLLETTINO dei C.S.A. (2.000 copie) invitia

mo i compagni a richietjerli al n�. indiri�zo, precisandone il 
(' 

quantitativo (il boilettino è completato da l;U1 allegato dal tito-
� 

lo "CHI NON OCCUPA PREOCCUPA" -al tre 2. 000 copie- contributo 

militante complessivo L.l.500) ed inviandone il corrispettivo 

sul ns. C/C POSTALE N ° 11066206 intestato a SABBATINI AGOSTINO 

via G.PEPE 38 20159 MI, con rispettiva motivazione o meglio an

cora venendo di persona, dato che è indispensabile la presenza 

di compagni contro lo s�ombero, motivo per cui abbiamo già defi

nito un programma di INIZIATIVE PER TUTTA L'ESTATE . 

TRA I NOSTRI OBIET:'IVI 
1 

A :i\EDIO TERMINE: 

ll una s<!greteria permanente per Milano ed Hinterland per avere quct.:.:::iana'lle:.:e 

la situazione esat:a e non accavallamento di ir.iziative di movi:ner.t:: assemb�:e
' cortei, riunioni, ccr.certi, video, spettacoli. Facilitare la repe,.:.bilità 
d'impianti sonori, luc:, strumentazione ecc ... 
2) una raccolta dati sia per quanto riguarda l'ampliamen:o dell'ind:,.:.z=ar:.c,
sia per una raccol:a di �chede per creare un archivi0 at:ir.gibile :� :ollabcr3=
:one col "centro di documentazione".
3) autogestione di uno spazio sociale che por:i ad una nuova conce::cne d'i�1::-

.r .

a-;::.va, c.Jn fine a se stessa :na collegata alle tematiche ed all' inte,2�ire .......... 

s1:uazioni metropolitane.
�l un centro stampa fun:ionante.
5! una commissione di autodifesa legale.
6; un foglio di collegamento metropolitano




